
GIORNO DEL RICORDO
10 Febbraio 2022

(Legge n. 92 del 30 marzo 2004)
Il Parlamento italiano riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” in memoria delle 
vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale.

| Martedì 8 febbraio 
 ore 18 > Sala della Cineteca

Enrico Miletto, Novecento di 
confine. L’Istria, le foibe, l’esodo 
Introduce Alberto Gagliardo,
Istituto Storico Rimini

| Giovedì 10 febbraio 

ore 11 > Biblioteca di pietra Molo di Rimini

Deposizione di una corona di alloro al monumento 
dedicato alle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-
dalmata e delle vicende del confine orientale

ore 17 > Sala della Cineteca

Saluti istituzionali

Presentazione bando Esodo. Dal confine orientale a 
Rimini. Raccolta di diari, appunti, lettere, fotografie 
e testimonianze sugli esuli istriani fiumani, dalmati, 
giunti nel territorio riminese.

La memoria, l’arte, la memoria dell’arte.  
Conversazione con Vittorio D’Augusta 

ore 18.30 > Galleria dell’Immagine

Inaugurazione della mostra “Ti verrà dietro la città” 
di Vittorio D’Augusta sul tema dei confini e degli esili, 
ispirata da un verso di Costantino Kavafis.

Ai partecipanti sarà fatto omaggio della pubblicazione 
dedicata alla Biblioteca di pietra, installazione ideata 
da Vittorio D’Augusta, promossa dalle Associazioni 
degli Esuli, dall’Istituto Storico Rimini e dal Comune di 
Rimini, che l’ha fatta realizzare nel 2014.      
Apertura mostra: Galleria dell’Immagine 
10–20 febbraio 2022, ore 16-19

| Sabato 12 febbraio
 ore 10 >  in diretta sul canale YouTube
  dell’Istituto Storico Rimini

Incontro-testimonianza con 
Stefano Zecchi, filosofo e 
scrittore, riservato alle classi 
quarte e quinte delle Scuole 
Secondarie di secondo grado 
di Rimini, 
a cura delle Associazioni 
Unione degli Istriani, 

Comitato 10 febbraio, ANVGD
conduce Mattia Vitelli Casella, Comitato 10 febbraio
coordina Alberto Gagliardo, Istituto storico Rimini

Ingressi gratuiti fino a esaurimento posti, richiesto Green Pass. 
Info: istitutostoricorimini@gmail.com   tel. 054124730

Comune di Rimini



con il contributocon il patrocinio con la partecipazione

Biblioteca Gambalunga

con il sostegno

http://memoria.comune.rimini.it   
tel. 0541 704427-704292

https://www.facebook.com/progettomemoriarimini

con la partecipazione

SALVIAMO LE STORIE E LA STORIA
ESODO. DAL CONFINE ORIENTALE A RIMINI

L’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia 
contemporanea della provincia di Rimini e la Biblioteca 
civica Gambalunga

con la collaborazione dell’Unione degli Istriani - Libera 
Provincia dell'Istria in Esilio, del Comitato 10 febbraio, 
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, 
Comune di Rimini - Attività Educazione alla Memoria

con l’obiettivo di creare un archivio presso la Biblioteca 
civica Gambalunga, ad uso dello studio e della ricerca  

promuovono

la raccolta di diari, appunti, lettere, fotografie, 
testimonianze e memorie sugli esuli istriani, fiumani, 
dalmati, giunti nel territorio riminese a partire dalla fine 
della seconda guerra mondiale.

Tutti coloro che sono in possesso di documenti, in 

originale o in copia, che testimoniano e raccontano la 
propria esperienza o quella familiare, possono spedirli 
o consegnarli all’Istituto per la storia della Resistenza e 
dell’Italia contemporanea (Via Gambalunga, 27, 47921 
Rimini), oppure chiederne il ritiro, contattando l’Istituto 
(istitutostoricorimini@gmail.com; tel. 054124730), 
entro e non oltre il 1° settembre 2022.

I materiali andranno consegnati unitamente al Modulo 
di partecipazione, scaricabile dal sito dell’Istituto per 
la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea o 
da quello della Biblioteca Gambalunga, per esprimere 
l’accettazione delle norme previste dal presente bando 
e fornire i dati anagrafici richiesti.

I partecipanti riceveranno al momento della consegna 
o a ricevimento dei materiali, e comunque entro e non 
oltre il 1° settembre 2022, una ricevuta di deposito.

Saranno accettate anche le testimonianze orali, che 
verranno raccolte su richiesta degli interessati dai 
ricercatori incaricati dall’Istituto storico entro e non 
oltre il 30 settembre 2022.
info: istitutostoricorimini@gmail.com; tel. 054124730


